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Con l'Europa, investìomo nel vostro ruturo
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A"5.2022172t23 - PArTO ÉDUCATNO Dl CORRESPONSAH/.J1.À SCWLA.FAMTGUA (Ninnna e intania)
(ai sensi del D.P.R. n.235 del2UlU2007 e della C.M. n. 3602 del3l/07/2008)

LA SCUOLA SI IMPEGNA A.:

- fornire, anche attraverso l'orientamento, una formazione qualificat4 aperta a1la pluralità delle idee, nel rispetto delle
identita di ciascun alunno;
- offrire un ambiente educativo sereno, favorevole alla crescita integrale di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e
tempi di apprendimenlo e delle sue esigenze di vita;
- esplicitare gli obiettivi da raggiungere sia a livello educativo sia delle varie discipline;
- offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e

contrastare la dispersione scolastica;
- promuovere il merito e assecondare le inclinazioni ed italenti;
- favorire la piena inclusione di tutti gli alunni;
- promuovere iniziative dì accoglienza e inclusione degli alunni di nazionalita non italiana, tutelandone la lingua e la
cultura;
- educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione e di episodi
di bullismo;
- attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;
- garantire una valutazione tempestiva, trasparente e coerente;
- comunicare alle famiglie I'andamento didattico-disciplinare allo scopo di ricercare ogni possibile collaborazione
educativa;
- rispettare la privacy di ciascun alunno;
-assicurare il rispetto delle regole anticontagio e di gestione dei casi Covid-19 nel Circolo e coinvolgere gli alunni nella
consapevole acquisizione e messa in atto;
- fomire informazioni sulle nonne che regolano la vita della Scuola.

I CENITORI SI IMPEGNANO A:
- instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della Scuola, nel rispetto delle sceÌte educative e didattiche condivise;
- favorire la fiequenza scolastica assidua dei propri figli;
-controllare quotidianamente le comunicazioni Scuola-Famiglia, firmando per presa visione tutte le comunicazioni e

partecipando con regolarita alle riunioni collegiali previste;
- rispettare I'orario di ingresso a Scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i
ritardi dei propri figli;
- controllare che l'alunno rispetti le regole di comportamento della Scuola, partecipì responsabiknente alle attività didattiche,
svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fomito di libri e corredo scolastico;
- controllare che l'abbigliamento dei propri figli sia decoroso e adeguato al luogo;
- informarsi sulle valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali;
- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli;
- invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi e ad usarli solo previa
autorizzazione concessa dal Docente di classei
- rifondere i danni eventualmente arrecati per dolo o colpa grave a persone o cose;
- rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai Docenti in presenza di problemi didattici o personali;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico delÌ'alunno;
- intervenire tempestiyamente e collaborare con il Dirigente Scolastico o con i docenti di classe nei casi di scarso profitto e/o
indisciplina;
- far capire ai propri figli che il rispetto delle regole a scuola ha finalità educative;
-non trasmettere a terzi e non diffondere attravemo chat, social network, blog o altri canali, immagini o altri dati personali degli
alunni o degli operatori dell'lstituto, a qualunque titolo acquisiti e raccolti in contesto scolastico o riferiti ad attività scolastiche:
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-rispettare le indicazioni fomite dalla scuola, pervemrte dal ministero, in ordfue alle Strategie di mitigazione del contagio da
Covid-19;
-utilizzaxe le modalita indicate tlalla scuolaper i colloqui con il personale e le richieste di assistenza agli uffici amministrativi;
- accettare integralnente e rispettare in ogni sua parte le regole di buon comportamento degli alunni indicate nel Regolamento di
Circolo vigente, pubblicato sul sito web, nella sezione regolamenti, nonché'eventuali modifiòhe e integrarConi che do-vòsero
essere apportate per efetto di delibtra degli Organi Collegiali
- accettare integralmente e impegnarsi a rispettare e a far rispettare al proprio figlio/a il Regolamento relativo all'espletamento
delle attività didafiiche a distanz4 conténuto nell'allegato 5 del Piano aggiomato di Istituto per la Didattica Digitale Integrata
(DDD (sul sito della scuoh, nella sezione DD\20Z2/2023

Con paÉicolare riferimento alle misur€ di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della
malattia da COVID-l9 i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si obbligano:

. a coroscere le irdicazioni fornite dalla scuola in ordine alle Strategie di mitigazione del contagio (pubblicato sul sito
web, nella sezione Awio a-s. 202212023) e tutti gli eventuali e successivi aggiomamenti e/o Regolamenti e/o
disposizioni che potranno conseguire da prowedimenti locali o nazionali e che veranno pubblicati attraverso il sito
web e il Registro elethonico, rispettandone rigorosamente ogni pr€scrizione, diyieto e indicazione e responsabili".Trndo
il proprio figlio affinché anch'esso ne rispetti rigorosamente ogni prescrizione, divieto e indicazione;

. a monitorare sistematicamente lo stato di salute del proprio figlio, effettuandone la quotidiana misurazione della
temperatura corporea e, qualora riscontrati sintomi riferibili al COYID-l9 (febbrÉ con temperatura superiore ai37,5"C,
brividi, tosse secca, spossatezz4 indolenzimento, dolori muscolari diane4 perdita clel gusto e/o dell'olfrtto, difficolta
respiratorie o fiato corto eccetera), ad astenersi in modo tassativo dal condurre o far pervenire a scuola il proprio figlio,
viceversa obbligandosi a mantenerlo presso il proprio domicilio e a informare immediatamente il medico pediatra o il
medico di àmiglia o altra competente Autorità sanitaria, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni da tali Autori0
ricevute;

. a far rispettare al proprio figlio le modali6 di ingresso e di uscita degli alunni adottate dal Circolo, evitando di farlo
arivare a scuola con eccessivo anticipo rispetto all'orario di ingressq al fine di non oeare assembramenti

o ad astenersi in modo tassativo dal condurre o far pervenire a scuola il proprio figlio qualora il medesimo, avendo
contratto I'infezione da COVID-Ig, non sia in possesso del prescritto test di guarigiorc che ne attesti l'atrtotizzÀzione
al rientro a scuola;

o nel caso di chiamata da parte della scuola per manifestazione di sintomi riferibili al COVID-I9 riguardmte il proprio
figlio, a recarsi immediatamente in Istituto per il riaffidamento dell'ahmno sotto la propria respoDsabilità, nel rigoroso
rispetto delle prescrizioni previste in tale evenierza dalle indicazioni sulle Strategie di mitigazione del contagio;

. nel caso di impossibilità alla pronta reperib ita per il prelevamento del proprio figlio dietro chiamata della scuola per le
motivazioni di cui al pmto precedente, a delegare persone di pronta reperibilità" che garantiscano il rapido
prelevamento del proprio figlio negli orari di funzionamento della scuola.

fe§o app,ovato in ConsiglirJ di Cìtcolo, con clellbera n. 10 del 19142A22.

Si fa presente che il "Patto di corresponsabilità educativa" ha validita per tutto il periodo di frequenza dell'slunno
presso questa Scuola e va condiviso dal genitore.

ll Dirigentè Scolastico

Angelo Banebianso
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La Famiglia
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